APPUNTAMENTI CULTURALI 2019
“Incontri con i protagonisti”
Martedì 8 gennaio
Trekking TRANSLAGORAI
Proiezione del film “Pagine di pietra”

di Federico Modica e Daniele
Dellagiacoma
-------------------Martedì 15 gennaio
L'odore di un tempo diverso.

Viaggio in Australia Occidentale
di Caterina Borgato
-------------------Martedì 29 gennaio
SOGNI TRA LE ANDE PERUVIANE 2018
Alpamajo la montagna più bella del mondo
assieme al Diablo Mudo e al Tocllaraju
di Alessandro Corazza
-------------------Martedì 12 febbraio
Nel cuore profondo dell'Asia
Uzbekistan, Kirgizistan, Xinjiang
di Mirco Elena
----------------

Martedì 26 febbraio
Alla ricerca di sé - M-TREK
Trekking in NEPAL dall’Upper Mustang,
attraverso il Damodar Himal, alla valle di NaarPhu
di Massimo Boscheri
-------------------Martedì 12 marzo
It's my home for three months
La traversata del Nordamerica in bicicletta
di Alessandro de Bertolini
-------------------Martedì 26 marzo
Amazzonia quale futuro?

di Luciano Caminati
--------------------

Martedì 9 aprile
EXPEDITION SAT 2018

Trekking della cordigliera Huayhuash e luoghi
magici della civiltà Inca
di Alessandro Corazza
-------------------Martedì 16 aprile
Serata di cinema
In collaborazione con il FilmFestival di Trento

Le serate “Incontri con i protagonisti” si terranno alle ore 20:30 presso la Sala
conferenze della Fondazione CARITRO, via Calepina 1 – Trento. Ingresso libero.

“Incontri con gli esperti”
Martedì 22 gennaio
Programmazione e gestione delle uscite:
strumenti e comportamenti
a cura di Claudio Covelli e Armando

Tomasi

-------------------Martedì 5 febbraio
Primo soccorso in montagna
a cura di dott. Leonardo Pupi
--------------------

Martedì 19 febbraio
La tutela della natura in...Rete: Parco
Fluviale della Sarca e Rete di Riserve
Bondone dai ghiacciai dell’Adamello al
Garda
a cura di Andrea Sgarbossa
-------------------Martedì 5 marzo
Medicina, salute e fisiologia in media e alta
montagna
a cura di Adriano Prendin

Martedì 19 marzo
Base jumping e volo con tuta alare
a cura di Cris Benedini
--------------------

Martedì 23 aprile
Programmazione e gestione delle uscite:
strumenti e comportamenti
a cura di Claudio Covelli e Armando Tomasi

Martedì 2 aprile
Le zecche
Tutto quello che bisogna sapere
a cura di dr. Nicola Lisi e dr.ssa Maria

Grazia Zuccali

-------------------Le serate “Incontri con gli esperti” si terranno alle ore 20:30 presso la sede della
Sezione, via Via Manci, 57 – Trento. Ingresso libero.
Presso la sede della Sezione sono inoltre previsti i seguenti incontri con i soci:
Giovedì 18 aprile
Serata auguri di Pasqua

Giovedì 19 dicembre
Serata auguri di Natale

